
BANDO  PUBBLICO   PER  LA FORMAZIONE  DI  UNA GRADUATORIA PERL'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTO  ALLA  COPERTURA  DEL  COSTO  DIFREQUENZA  AI  CENTRI  ESTIVI  (GIUGNO/SETTEMBRE  2018)  PERBAMBINE/I  RAGAZZE/I  DA 3  A 13  ANNI  RIVOLTO  AGLI  ALUNNI  DELLESCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.Approvato con determina dirigenziale dell’Unione della Romagna Faentina   n. 1019   del 10/05/2018  .FinalitàLa  Regione  Emilia-Romagna  con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  276  del  26/2/2018  haapprovato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del FondoSociale Europeo, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi perbambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel  periodogiugno/ settembre 2018.La Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione:a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimentodella retta,  le famiglie,  in possesso di specifici  requisiti,  i  cui figli  frequenteranno centriestivi gestiti da Enti locali o da soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso unprocedimento ad evidenza pubblica;b) ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate.L’Unione  della   Romagna  Faentina   (d’ora  in  poi  Unione)  ha  inserito  nell’ambito  dellaprogrammazione  distrettuale,  con  Delibera  di  Giunta  n.  58/2018,  l’adesione  al  “Progettoconciliazione vita-lavoro” a  favore delle  famiglie  che frequenteranno i  centri  estivi  del  proprioterritorio nel periodo giugno/settembre 2018.Destinatari Famiglie,  residenti  nei  Comuni  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  di  bambini  e  ragazzifrequentanti  scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13anni (nati dal 2005 al 2015). Possono accedere al contributo i bambini in età idonea a frequentare lascuola dell'infanzia anche se non vi sono iscritti. Con il termine “Famiglie” si intendono anche le famiglie affidatarie e i nuclei monogenitoriali.Valore del contributo e periodo di riferimentoIl contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura delcosto  di  iscrizione  e  sarà  pari  a  70,00 euro  settimanale  e  per  un  massimo di  tre  settimane dipartecipazione  ai  servizi/centri  estivi.  In  ogni  caso  il  contributo  dovrà  essere  pari  al  costo  diiscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 70,00 euro e non potrà essere superiore al costo diiscrizione previsto dal soggetto erogatore. Le  risorse  assegnate  al  Distretto  di  Feanza  –  Unione  della  Romagna  Faentina  sono  pari  a  €
121.782,00. 



Requisiti per beneficiare del contributo
- Cittadinanza  Italiana  (o  d'altro  Stato  appartenente  all'Unione  Europea)   oppureCittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di documento disoggiorno in corso di validità; 
- Residenza in un  Comune dell’Unione della Romagna Faentina;
- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2005 al 2015);
- Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) sianooccupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese lefamiglie  nelle  quali  anche  un  solo  genitore  sia  in  cassa  integrazione,  mobilità  oppuredisoccupato che  partecipi  alle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro  definite  dal  Patto  diservizio;
- Famiglie con valore dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.  e valido per prestazioni agevolate rivolte aminorenni, in corso di validità non superiori a € 28.000,00; 
- Iscrizione  ad  un  Centro  Estivo  fra  quelli  contenuti  nell’elenco  dei  Soggetti  gestori,individuati dall'Unione con specifico Avviso pubblico, pubblicato sul sito dell'Unione dellaRomagna  Faentina  (http://www.romagnafaentina.it)  e  sui  siti  istituzionale  dei  Comuniaderenti.
- Iscrizione  ad  un  Centro  Estivo  di  un  altro  Comune/Distretto  della  Regione  Emilia-Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2018Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altrisoggetti  pubblici  per  la  stessa tipologia  di  servizio  nell’estate  2018,  fatto  salvo  eventualiagevolazioni previste dall’ente locale.Termini e modalità di presentazione delle domandeLa  domanda,  redatta  esclusivamente  su  apposito  modulo  (reperibile  sul  sito  dell'Unione  dellaRomagna Faentina “http://www.romagnafaentina.it”  e  sui  siti  istituzionale dei  Comuni  aderenti)predisposto dal  Settore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi ecomprensiva della documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro il 01/06/2018 tramite leseguenti modalità:

− consegna diretta presso gli sportelli dei Comuni di residenza;
− invio all’indirizzo PEC:  pec@cert.romagnafaentina.it  ;
− invio tramite raccomandata A/R al (la domanda deve pervenire all’Unione entro il termineultimo  del  29/05/2018 pena  l’inammissibilità  della  domanda  stessa)  Dirigente  SettoreServizi  alla  Comunità  -  Servizio  Infanzia  e  Servizi  Educativi  Integrativi  Unione  dellaRomagna Faentina, Piazza del Popolo 1 – 48018 Faenza (RA); Il  richiedente del  contributo deve essere l'intestatario  della/e      ricevuta/fattura/  altro  documentocontabile avente forza probatoria equivalente rilasciata dal gestore del CRE a seguito del pagamentodella   retta di frequenza.In caso di più figli iscritti ai centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio/a



Procedura per l’ammissione al contributoA seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglieindividuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale.La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso divalore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.La  graduatoria  verrà  pubblicata  sul  sito  dell'Unione  della  Romagna  Faentina(http://www.romagnafaentina.it) e sui siti istituzionale dei Comuni aderenti.A seguito del controllo degli elenchi di cui sopra e delle verifiche rendicontuali di competenza, laRegione erogherà all’Unione  la quota spettante del Fondo Sociale Europeo sulla base dell’effettivafrequenza degli alunni ai centri estivi.Successivamente l’Unione  provvederà a liquidare i contributi alle famiglie assegnatarie.ControlliL’Unione  provvede  ad  effettuare  idonei  controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dairichiedenti, anche secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000 nel caso si tratti diautocertificazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del medesimo DPR.Tutela della PrivacySi  informa che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs.  30/6/2003 n.  196  e  suesuccessive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumentiinformatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.Disposizioni FinaliPer  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  applica  il  Regolamento  dei  procedimentiamministrativi,  approvato  dal  Consiglio  dell’Unione,  e  le  vigenti  norme  statali  in  materia  diprocedimento amministrativo e documentazione amministrativa.InformazioniPer informazioni e chiarimenti, inerenti la presente procedura, gli interessati potranno contattare: ANTONIO PRETE  Tel. 0546/691658 – E-mail: antonio.prete@romagn  afaentina.itSettore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile del  Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Romagna Faentina   Cristina Santandrea  Tel. 0546/691674 – E-mail: cristina.santandrea@romagnafaentina.it 
       F.to Il DirigenteSETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Dr.ssa DANIELA SISTIGU


